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DECRETO N. 28   DEL 28.10.2014   prot. n.  31806     
 
TIPO PROVVEDIMENTO SETTORE PROPONENTE DATA DI EMISSIONE 

 

Decreto Sindacale   

  
OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n.190: Nomina Segretario Generale 
quale  Responsabile della prevenzione della corruzione all’interno del 
Comune di Bacoli.  

IL SINDACO 

 Premesso  

che con legge 6/11/2012, n.190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.265 del 
13/11/2012  sono state approvate disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.;  
che la normativa sopra citata si inquadra nell’ambito di un programma 
generale di recupero della legalità e dell’etica pubblica nel sistema 
complesso e articolato della pubblica amministrazione;  

che essa si applica, a norma dell’art.1, co.2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a 
tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le regioni, gli enti locali 
(comuni e province), nonché agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato 
sottoposti ai predetti Enti;  
 
 Considerato  

che, ai sensi della surrichiamata normativa, le Amministrazioni sono 
tenute a porre in essere una articolata serie di adempimenti e 
precisamente:  
a) definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire 
da quello relativo agli anni 2013 2015;  
b) adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli 

incarichi vietati ai dipendenti pubblici;  
c) adozione del codice di comportamento dei dipendenti (integrativo di 
quello nazionale);  
  

Dato atto  

che la normativa individua, di norma, nel Segretario Comunale, il soggetto 

responsabile della prevenzione della corruzione, salvo diversa e motivata 
determinazione;  
  Vista  

la deliberazione di G.C. n.88 del 29/03/2013, avente ad oggetto: Legge 6 
novembre 2012, n.190: Recepimento normativa in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.  Indirizzi e Direttive;  

 
 



 
 Vista 

la delibera di Giunta Comunale nr. 28 del 30.01.2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale Comunale Anticorruzione, il Programma della 
Trasparenza e dell’Integrità e il Codice di Comportamento; 
 
  Ritenuto  

doversi provvedere a nominare, formalmente il Segretario generale di 
questo Comune quale titolare della funzione di prevenzione dei fenomeni di 
corruttela;  

 Visto  

anche il Documento redatto dall’ANCI in materia, che rappresenta atto di 
indirizzo per i Comuni;  

  Visto  

l’art.50 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;  
 

DECRETA 

 

1) Darsi atto della premessa e della narrativa che qui si intendono riportate 

e trascritte e,  per l’effetto, nominare il Segretario Generale di questo 
Comune, dr. Amedeo ROCCO, quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione all’interno di questo Ente;  
 
2) Darsi atto che nell’esercizio di detta delicata funzione, il Segretario 
Generale sarà necessariamente coadiuvato dai componenti dell’Ufficio di 

Staff Prevenzione della Corruzione, Integrità e Trasparenza;  
 
3) Incaricare, conseguentemente, il Segretario Generale, nella veste di 
Responsabile ai sensi della L.190/2012 di tutti gli adempimenti connessi 
alla applicazione e al costante aggiornamento del Piano Triennale 
Comunale Anticorruzione, del Programma della Trasparenza e dell’Integrità 

e del Codice di Comportamento; 
 
4) Trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale, ai 
componenti dell’Ufficio di Staff Prevenzione della Corruzione, Integrità e 
Trasparenza, a tutti gli Assessori, a tutti i Responsabili di Settore/Ufficio di 
Staff, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Collegio dei 

Revisori e alle OO.SS. – R.S.U. Aziendali per la dovuta informativa. 
 
5) Pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella pagina dedicata della sezione “e trasparenza” ai fini della massima 
trasparenza ed accessibilità totale (art. Il del D.LGS. n. 150/2009). 
 

 

             Il SINDACO 

        F.to Dr. Ermanno SCHIANO 

 


